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Cari amici e sostenitori del progetto Una speranza per l’Africa – Progetto pilota 

in Zambia. Vogliamo innanzitutto ringraziarvi per il sostegno fino ad ora da voi dato alla 

nostra iniziativa che ci ha consentito di inaugurare il 15 giugno 2008 il laboratorio analisi  

e il centro AIDS realizzato nell'ambito dell'Ospedale di Mazabuka . 

 

Il progetto è poi proseguito con la realizzazione di un’azienda agricola in località Inguesi 

per produrre  derrate alimentari destinate a  nutrire i malati di AIDS  che dovranno 

sottoporsi alla terapia antiretrovirale che serve per curare l' AIDS 

.   
E' stato acquistato un trattore e 33 ettari di terreno su cui vengono coltivati soprattutto 
mais ed ortaggi. E' stato poi formato un gruppo di persone che si occupa a tempo pieno di 
questa farm. 
  
Da ultimo sono stati trivellati  tre pozzi, di cui uno elettrificato,  per poter avere l'acqua 
necessaria alle attività dell'azienda agricola. 
  
Il progetto era nato per prendersi in cura le madri malate di AIDS dal sesto mese di 
gravidanza fino al termine del periodo di allattamento, per evitare la trasmissione 
della malattia da madre a figlio ed interrompere così una catena letale. Grazie agli 
investimenti in attrezzature da parte di una università americana e l’interessamento del 
Servizio Sanitario Nazionale, ora  il padiglione è diventato il centro per la cura dell’AIDS 
di tutto lo Zambia Sud. 
  
E’ stato completato da poco il progetto che consiste nella costruzione di due sale 
operatorie, a Mazabuka che ora consentono   di effettuare parti con taglio cesareo con 
ulteriore riduzione della possibilità di trasmissione del virus HIV da madre a figlio durante il 
parto. 
Queste due sale operatorie serviranno anche per interventi di chirurgia generale giacché 
non ne esistono in quella zona nel giro di 250 km . .  
  
  
E’ stato completato  a metà dell’anno 2010  un progetto : a Ingoré, cittadina a Nord-Ovest 

della Guinea Bissau, non lontana dal confine con il Senegal,  è stato realizzato un 

piccolo ospedale  per sopperire alla totale assenza di  strutture sanitarie e  facilitare 

l’arrivo di medici. La prima finalità è l’utilizzo per la maternità e la pediatria. 

A fine anno 2011 si è completato il montaggio di un impianto fotovoltaico per la fornitura 

di energia elettrica all’ospedale, in quanto ad Ingoré non esiste  una rete di energia 

elettrica. 

Il nuovo progetto varato nel 2012 “Prevenzione Aneurisma Aorta Addominale” si 
realizzerà attraverso uno screening condotto sulla popolazione  locale. 
Per far ciò il Rotary Club Garbagnate Groane ha acquistato una ambulanza che verrà 
affidata alla Misericordia di Arese e che sarà dotata oltre che di tutte le più moderne 
attrezzature per il pronto intervento, anche di un ecocolordoppler con sonda addominale 
per la diagnosi delle patologie dell’Aorta Addominale. 
L’ambulanza svolgerà durante la settimana il normale servizio di pronto soccorso e nelle 
giornate di sabato e domenica sosterà nelle piazze dei comuni del nostro territorio per 
sottoporre ad ecografia dell’aorta addominale tutti i cittadini a rischio che lo richiederanno. 



Si pensa con questo progetto di sottoporre a screening circa 20.000 pazienti svolgendo 

così un importante servizio di prevenzione nei confronti   

Il progetto Rotary - Avros 2014 - 2015 è stato la realizzazione di un laboratorio di analisi 
ematochimiche "Il buon Samaritano" nella cittadina di Pucallpa in Perù. 
Il Vicariato ha ricevuto di recente, da una ONG che si è ritirata, un piccolo edificio 
adattabile a struttura sanitaria di prima accoglienza, con ambulatorio, farmacia a basso 
costo nonché 20 posti letti per degenze di emergenza. 
Il laboratorio, collocato all'interno di questo edificio, è già in funzione e serve la 
popolazione povera che abita nei Barrios, poveri quartieri di abitazioni costruite nel giro di 

una notte con materiali di fortuna di questa frequente patologia. 
 
  
Il progetto Rotary - Avros 2016 - 2017 è stato la realizzazione  di una nuova palestra per il 
centro NEMO di Niguarda  – LA CURA IN CAMMINO 
Con questo progetto, terminato nel 2017,  abbiamo fornito  uno spazio e una 
strumentazione adatti a pazienti neuromuscolari in ogni fase della malattia. In questo 
modo permettiamo al paziente con gravi patologie neuromuscolari di svolgere un lavoro 
riabilitativo performante e in sicurezza, sempre volto al rallentamento di progressione 
della malattia e al miglioramento della qualità di vita della persona.  
 

Il  progetto  Rotary - Avros 2018 - 2019 che prevede la costruzione di un  reparto di 

pediatria e neonatologia presso il MTENDERE MISSION HOSPITAL di 

Cirundu (Zambia) verrà realizzato nei primi mesi del 2020 

  

 

Per raccogliere i fondi necessari  anche quest’anno vi proponiamo l’offerta di 
panettoni Maina da noi confezionati in scatole che richiamano la nostra iniziativa e 
che riportano fotografie dei progetti già realizzati. 
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